
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 25.10.2021
La Nuova Procedura Civile, 3, 2021

&
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside
Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE
(Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana
CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON

(Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e
Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di

Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato,
assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella

DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI
MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria

FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di
Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà

Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei
Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -

Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di
diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA
(Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto

processuale civile) - Stefano SCHIRO’ (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA
MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI

(Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente
di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -

Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA
(Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Trasferimento di diritti reali in esecuzione di accordi di separazione, rapporto sinallagmatico
a prestazioni corrispettive, esclusione: no alle azioni ex artt. 1453 e 1460 c.c.; sì all’azione ex
art. 2932 c.c.

L'adempimento dell'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge ovvero
nei confronti del figlio minore può essere realizzato con l'attribuzione definitiva di beni od anche
con l'impegno ad attribuirli, anziché per mezzo di una prestazione patrimoniale periodica; ciò
perché nell’ambito della autonomia privata detti accordi, ad effetti reali od obbligatori,
tendenzialmente si configurano quali contratti atipici, distinti dalle convenzioni matrimoniali e
dalle donazioni, volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai
sensi dell'art. 1322 c.c. Ad un accordo di tal tipo non è applicabile la risoluzione del contratto per
inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., ovvero l'eccezione d'inadempimento, secondo il
principio inademplenti non est adimplendum, ai sensi dell'art. 1460 c.c.: la risolubilità o
l'ineseguibilità del contratto per inadempimento, infatti, postulano un vincolo di corrispettività tra
prestazioni che è impedito, nella considerata ipotesi di accordo tra coniugi. Di contro è applicabile



il rimedio ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento del promittente all’obbligo di trasferimento
dell’immobile. In caso quindi di domanda di risoluzione per inadempimento degli accordi di
separazione e divorzio (domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di trasferimento
di diritti reali in esecuzione di accordi di separazione ed in luogo dell’obbligo di mantenimento del
coniuge) va affermato che viene in tal modo chiesta l’applicazione di un istituto non applicabile nel
caso di accordi tra coniugi, posto che gli accordi sul mantenimento non costituiscono un rapporto
sinallagmatico a prestazioni corrispettive.

Va confermato che anche le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a
domanda congiunta, che riconoscano direttamente ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà
esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il
trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide
in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e
destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699
c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di
omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art.
2657 c.c., purché ricorrano determinate condizioni.

NDR: in argomento, quanto alla prima massima, si veda Cass. n. 11342 del 2004 e n. 3747 del 2006; sul principio espresso nella
seconda massima si veda Cass. SU 29.7.2021 n. 21761.

Tribunale di Trani, sentenza del 11.11.2021
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